Comune di Napoli
Data: 10/03/2020, I1058/2020/0000016

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

ANNO 2020

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 016 del 10.03.2020

OGGETTO: Intervento di “Bonifica, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 104

alloggi contenenti amianto del Campo Bipiani in via I. Fuortes – Ponticelli (intervento di bonifica e
messa in sicurezza permanente ai sensi della Legge 257/92, del D.lgs.152/06 e s.m.i)”
RETTIFICA CUP

Comune di Napoli
Data: 10/03/2020, I1058/2020/0000016

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, arch. Paola Cerotto
PREMESSO CHE:

- nell’ambito dell’intervento in oggetto si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 03 del
31/05/2019, I.G. n.952 del 18/06/2019 del S.E.R.P. e Nuove Centralità, ad indizione la gara per
l’affidamento del servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo
redatto dal gruppo di progettazione interno dell’intervento denominato “Bonifica,
smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 104 alloggi contenenti amianto del campo
bipiani sito alla via Isidoro Fuortes in Ponticelli, mediante affidamento diretto previa
consultazione di almeno tre operatori economici ai sensi dell’art.36 comma comma 2, lett.a) del
D.lgs.n.50/2016;
- con determina dirigenziale n.36 del 23.12.2019, I.G.n.3018 del 31.12.2019, preso atto che la
procedura di gara è andata deserta, si è provveduto ad affidare direttamente allo Studio Discetti,
servizi integrati di Ingegneria, previo accertamento della insussistenza di motivi di esclusione di
cui all'art.80 D.Lgs.n.50/2016;
- per mero errore materiale negli atti di cui sopra, è stato riportato il seguente CUP n.
B61D08000050002.

Considerato:
- che il CUP assegnato al progetto risulta essere il seguente: CUP: B64J17000100005;
- che l’errata indicazione del CUP non incide sulla validità ed efficacia degli atti della procedura,
trattandosi di mero errore materiale.
Ritenuto opportuno:
- correggere il commesso errore materiale, mediante rettifica dell’indicazione del CUP riferito
all’intervento in oggetto.
Visto:
- il D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e
ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
Attestato:
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012,
degli artt. 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui
al d.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento del Comune di Napoli,
adottato con deliberazione G.C. n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento
del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n.4
del 28/02/2013.
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DISPONE
1.
di rettificare, stante l’errore materiale riscontrato, l’indicazione del CUP afferente
l’intervento in oggetto in tutti gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio per la verifica ed il supporto al Rup per la validazione del progetto esecutivo, redatto
dal gruppo di progettazione interno dell’intervento;
2.
di dare atto che gli atti sui quali si opera la predetta rettifica e nei limiti dell’indicazione del
CUP corretto sono i seguenti:
- determinazione dirigenziale n. 03 del 31/05/2019, I.G. n.952 del 18/06/2019 del S.E.R.P. e
Nuove Centralità;
- allegato Lettera di invito alla predetta determinazione n. 03 del 31/05/2019 (I.G. n.952 del
18/06/2019);
- allegato Verbale di gara del 10/12/2019 alla predetta determinazione n.03 del 31/05/2019 I.G.
n.952 del 18/06/2019);
- determina dirigenziale n.36 del 23.12.2019, I.G.n.3018 del 31.12.2019;
- ed inoltre gli atti interni e la corrispondenza tutta recante il n. CUP dell’intervento, successivi
alla disposizione di approvazione della lettera di invito;
3.
di indicare quale valido CUP il n. B64J17000100005, in luogo di quello inserito nei predetti
atti con il n. B61D08000050002;
4.
di provvedere, in conformità agli artt.29 e 76 del d.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente atto sul “profilo di committente” all'indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – nella pagina
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40472.
5.
Di mandare agli uffici competenti per il prosieguo e di trasmettere la presente alla Città
Metropolitana.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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